
RUBINETTO IN CRISTALLO/TAP SHELF IN GLASS

RUBINETTO MENSOLA CROMATO CON PORTAFIORE - CORPO IN CRISTALLO TRASPARENTE  
CHORMED TAP SHELF WITH FLOWER HOLDER - BODY IN TRANSPARENT CRYSTAL GLASS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL RUBINETTO CON PORTAFIORE  
INSTRUCTIONS FOR TAP SHELF WITH FLOWER HOLDER
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Rubinetto mensola in cristallo/Tap shelf with flower-holder in glass - 08RB5

Tutte le dimensioni sono da considerarsi puramente indicative
All dimensions shall be considered as indicative

1

2

18,5cm

20cm

6cm

Attenzione: 
l'elemento in cristallo è un prodotto artigianale e le fasi di 
lavorazione sono eseguite a mano, pertanto le imperfezioni 
non sono da considerarsi come difetti di produzione, bensì 
caratteristiche che rendono unico ogni prodotto.

Note:
the glass body is an hand-crafted product and all its 
manufacturing phases are performed by hand. For these 
reasons its imperfections cannot be considered defects, but 
instead characteristics that make each product unique. 

MAX 

MIN 

Il corpo del rubinetto deve essere murato facendo attenzi-
one che il filo del rivestimento ( piastrelle, marmo, intonaco 
o altro) deve cadere fra le due tracce indicate sulla dima di 
montaggio.
PS. Qualora il rivestimento esterno superasse la linea di 
MAX profondità richiedere le prolunghe.

The tap body has to be installed making sure that the 
external line of the lining (tiles, marble, plaster or other) is 
placed between the lines (MIN and MAX) of the plastic 
template.
PS. In case the lining is overriding the MAX line, the neces-
sary extensions can be required. 
 

Controllare la planarità appoggiando la livella direttamente 
sulla dima di montaggio.

NOTA per l’idraulico l’impianto può essere messo sotto 
pressione per il collaudo, senza svitare la protezione in PVC, 
in quanto il rubinetto all’interno ha dei tappi di chiusura.

Verify the planarity by putting the level directly on the plastic 
template.
Note for the Plumber: The tap can be put under pressure for 
tests, without unscrewing the PVC protection, since inside 
are foreseen taps for closing.
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3

4

5

6 Inserire la guarnizione all’interno della scanalatura del 
miscelatore. La guarnizione si trova nella busta minuteria 
all’interno della scatola.

Insert the gasket in the housing of the mixer. The gasket is 
in the packaging supplied.

RUBINETTO IN CRISTALLO/TAP SHELF IN GLASS

Si raccomanda che il rivestimento esterno sia il più possibile 
vicino alla dima di montaggio.

Make sure that the external lining is as close as possible to 
the plastic template.

A rivestimento ultimato, dopo aver svitato le viti di bloccag-
gio, togliere la dima di montaggio.

Once the lining is complete, unscrew the blocking screws 
and remove the plastic template.

Con l’ausilio di una pinza togliere i tappi di chiusura.
Avvitare i due perni per il fissaggio del corpo del rubinetto 
esterno.

Remove the closing taps.
Fasten the two metal cylinders in order to fix the external 
tap.
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8

9

10

Inserire il corpo esterno e bloccarlo per mezzo dei due grani 
inferiori.

Insert the external body and fix it with the allen screws 
provided.

Bloccare il miscelatore fermando i grani che si trovano sotto 
la sua superficie.

Fix the mixer via the two the allen screws found the mixer 
surface.

Inserire la levetta per il flusso d’acqua.

Insert the command bar.

Inserire la mensola di cristallo nel corpo esterno e bloccarla 
per mezzo del bicchiere.

Insert the glass faucet into the external body and fix it 
using the flower holder.
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12
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Rimontare la bocca di erogazione in cristallo e ridare 
pressione all’impianto idraulico per effettuare delle prove 
durante le operazioni di regolazione. Agire sulle 3 viti di 
5mm, attraverso gli accessi posteriori al corpo, per eseguire 
la regolazione della guarnizione. Tale regolazione deve 
assicurare la funzione di tenuta tra corpo e bocca, ma deve 
permettere nello stesso tempo lo smontaggio di 
quest’ultima per le operazione di pulizia. per mezzo della 
chiave esagonale.

Install the glass tap and put the hydraulic system under  
pressure to test it. Use the 3 screws to tighten or loosen the 
gasket. This regulation is needed to both ensure the fasten-
ing between mouth and body of the tap and to detach the 
tap mouth for the cleaning operations.

Allentando le viti si riduce la dimensione della guarnizione.

Decrease the gasket thickness by unscrewing.

Stringendo le viti si aumenta la dimensione della 
guarnizione.

Increase the gasket thickness by fastening. 

Nel caso sia necessario sostituire la guarnizione, si 
raccomanda di posizionarla con il lato più spesso rivolto 
verso il basso, come indicato nello schema.

Should you need to replace the gasket, make sure to 

                                                                                                          position its wider side downwards (BASSO).
 

9
11

ALTO

ALTO

BASSOBASSO

REGOLAZIONE DELLA TENUTA DEL CORPO IN CRISTALLO  
SEAL CALIBRATION OF THE CRYSTAL GLASS BODY
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SI  CONSIGLIA DI  INUMIDIRE  LA GUARNIZIONE  DEL CORPO MISCELATORE  PRIMA  DI  
RIPOSIZIONARE  LA  MENSOLA  DI EROGAZIONE  IN CRISTALLO, PER FACILITARNE  
L'AZIONE DI SCORRIMENTO.

WE SUGGEST TO MOISTEN THE MIXER-BODY GASKET BEFORE THE  POSITIONING  OF  THE  
GALSS FAUCET. TO HELP INSTALLATION OF THE GLASS FAUCET MAKE SURE TO 
SLIGHLTLY MOISTEN THE GASKET.

MANUTENZIONE RUBINETTO CON PORTAFIORE  
MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR TAP SHELF WITH FLOWER HOLDER
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